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Prot. n. 2565/2019 del 05/04/2019 

Agli Atti 

Al Sito web dell’Istituto  

Comprensivo di Roncoferraro 

 

VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“EDUCATORE NELLE SCUOLE”  

PERIODO aprile 2019 – dicembre 2019  

 

CUP: B81E18000620004 

CIG: 7838595539 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 05 del mese di aprile in Roncoferraro, alle ore 09:00, nella 

Segreteria della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, in via Nenni 11, si è 

riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale Prot. 

2449 del 03/04/2019, per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa 

all’affidamento del Servizio di “Educatore nelle scuole” avviato con Determina Dirigenziale Prot. 

1983 del 19/03/2019 e successivo Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse alla 

partecipazione alla gara Prot.1994 del 19/03/2019; in dettaglio la Commissione è preposta alla 

verifica della regolarità della documentazione richiesta nella lettera di invito Prot. 2280 del 

28/03/2019, alla verifica del possesso dei titoli di studio degli educatori proposti dall’offerente, alla 

verifica della congruità dei prezzi, alla redazione della graduatoria di merito degli educatori ed 

infine alla proposta di aggiudicazione del servizio. 

 

La Commissione Giudicatrice, convocata con atto Prot. 2466 del 03/04/19, è così composta: 

1. Presidente: Sig.ra Silla Maria Battistello  

2. Commissario: Sig. Marco Mantovani 

3. Commissario con funzione di segretario verbalizzante: Sig.ra Alberta Stevanoni. 

Partecipa alla seduta in qualità di consulente il Direttore s.g.a. Cristina Roversi. 

 

Richiamate le caratteristiche del servizio elencate nell’Avviso citato: 

- Per il servizio di “educatore” nei plessi del comune di Castel D’Ario è previsto un compenso 

totale di € 17.000,00 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge (costo 

orario presunto € 21,69 n. ore 784); 

- Per il servizio di “educatore” nei plessi del comune di Villimpenta è previsto un compenso 

totale di € 8.000,00 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge (costo 

orario presunto € 21,69 n. ore 369); 

- Per il servizio di “educatore” nel plesso di scuola Primaria di Roncoferraro è previsto un 

compenso totale di € 1.300,00 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge 

(costo orario presunto € 21,69 n. ore 60); 

- Per il servizio di “educatore” nel plesso di scuola Secondaria di primo grado di Roncoferraro 

è previsto un compenso totale di € 17.405,96 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed 

accessori di legge (costo orario presunto € 21,69 n. ore 802). 

Per un importo complessivo dell’appalto posto a base di gara € 43.705,96. 

 

Premesso che con Prot. 2420 del 02/04/2019 è pervenuta nei termini previsti un’unica offerta 

economica da parte della Alce Nero Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Mantova, Via 

L.C. Volta 9/A, con le seguenti caratteristiche: 

- costo orario omnicomprensivo di € 20,79; 

- Per il servizio di “educatore” nei plessi del comune di Castel D’Ario è previsto un compenso 

totale di € 16.299,36 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge (costo 

orario € 20,79 n. ore 784); 

  

 

Ministero dell’ istruzione,  

dell’università e della ricerca 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 



 

 2 

- Per il servizio di “educatore” nei plessi del comune di Villimpenta è previsto un compenso 

totale di € 7.671,51 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge (costo 

orario € 20,79 n. ore 369); 

- Per il servizio di “educatore” nel plesso di scuola Primaria di Roncoferraro è previsto un 

compenso totale di € 1.247,40 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge 

costo orario € 20,79 n. ore 60); 

- Per il servizio di “educatore” nel plesso di scuola Secondaria di primo grado di Roncoferraro 

è previsto un compenso totale di € 16.673,58 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed 

accessori di legge (costo orario € 20,79 n. ore 802). 

 

Premesso che la medesima Cooperativa ha proposto i seguenti “Educatori”: 

- Baraldi Barbara 

- Bianchi Alessio 

- Facchini Giulia 

- Furini Giovanni 

- Lonati Pietro 

- Minissale Rosario 

- Palazzolo Tiziana 

- Mitraj Elona 

- Resuttana Diana 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Alle ore 9,00 di oggi 05 aprile 2019, il Presidente di Commissione Sig.ra Silla Maria Battistello, 

constata la regolare costituzione della Commissione e la legalità della seduta, essendo presenti 

tutti i componenti, dichiara aperti i lavori. 

La Commissione procede alla verifica della documentazione pervenuta, riscontrandone la 

completezza e regolarità con riferimento a quanto richiesto con lettera di invito Prot. 2280 del 

28/03/2019. 

La Commissione, considerato che è pervenuta una sola offerta economica, decide di non procedere 

alla valutazione della stessa con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità economica, 

attribuendo i punteggi di cui all’art. del citato Avviso, non dovendo effettuare comparazione alcuna 

per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. In merito alla congruità dei prezzi, la 

Commissione constata che l’offerta propone un ribasso rispetto alla base di gara di circa il 4%, 

ritiene pertanto congruo il prezzo. 

La Commissione procede inoltre ad esaminare la documentazione afferente i singoli educatori 

proposti, valutando i rispettivi curricula e ritendo ammissibili e valide le candidature ad eccezione 

di Bianchi Alessio in quanto privo del titolo di studio richiesto. 

Con riferimento ai criteri di selezione degli educatori, la Commissione procede all’attribuzione del 

punteggio ad ogni singolo candidato per la stesura della graduatoria di merito: 

 
BARALDI BARBARA 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione 

e della formazione) 
 

 laurea triennale in educatore professionale  

Laurea psicologia (vecchio ordinamento e triennale)  

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione 

specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del 

decreto 10 febbraio 1984 del Ministero della sanità) 

3 

TOTALE PUNTI 3 

Educatore che ha prestato servizio nelle scuole SI 

Educatore che ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, 

Province o altri Enti 
SI 
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FACCHINI GIULIA 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione 

e della formazione) 
 

 laurea triennale in educatore professionale  

Laurea psicologia (vecchio ordinamento e triennale) 4 

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione 

specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del 

decreto 10 febbraio 1984 del Ministero della sanità) 

 

TOTALE PUNTI 4 

Educatore che ha prestato servizio nelle scuole SI 

Educatore che ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, 

Province o altri Enti 
SI 

 

FURINI GIOVANNI 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione 

e della formazione) 
 

 laurea triennale in educatore professionale  

Laurea psicologia (vecchio ordinamento e triennale)  

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione 

specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del 

decreto 10 febbraio 1984 del Ministero della sanità) 

3 

TOTALE PUNTI 3 

Educatore che ha prestato servizio nelle scuole SI 

Educatore che ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, 

Province o altri Enti 
SI 

 

 

 

LONATI PIETRO 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione 

e della formazione) 
 

 laurea triennale in educatore professionale  

Laurea psicologia (vecchio ordinamento e triennale) 4 

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione 

specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del 

decreto 10 febbraio 1984 del Ministero della sanità) 

 

TOTALE PUNTI 4 

Educatore che ha prestato servizio nelle scuole SI 

Educatore che ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, 

Province o altri Enti 
SI 
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MINISSALE ROSARIO 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione 

e della formazione) 
 

 laurea triennale in educatore professionale 5 

Laurea psicologia (vecchio ordinamento e triennale)  

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione 

specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del 

decreto 10 febbraio 1984 del Ministero della sanità) 

 

TOTALE PUNTI 5 

Educatore che ha prestato servizio nelle scuole SI 

Educatore che ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, 

Province o altri Enti 
SI 

 

PALAZZOLO TIZIANA 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione 

e della formazione) 
 

 laurea triennale in educatore professionale  

Laurea psicologia (vecchio ordinamento e triennale) 4 

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione 

specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del 

decreto 10 febbraio 1984 del Ministero della sanità) 

 

TOTALE PUNTI 4 

Educatore che ha prestato servizio nelle scuole SI 

Educatore che ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, 

Province o altri Enti 
SI 

 

 

 

 

MITRAJ ELONA 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione 

e della formazione) 
10 

 laurea triennale in educatore professionale  

Laure psicologia (vecchio ordinamento e triennale)  

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione 

specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del 

decreto 10 febbraio 1984 del Ministero della sanità) 

 

TOTALE PUNTI 10 

Educatore che ha prestato servizio nelle scuole SI 

Educatore che ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, 

Province o altri Enti 
SI 



 

 5 

 

RESUTTANA DIANA 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione 

e della formazione) 
 

 laurea triennale in educatore professionale  

Laurea psicologia (vecchio ordinamento e triennale) 4 

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione 

specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del 

decreto 10 febbraio 1984 del Ministero della sanità) 

 

TOTALE PUNTI 4 

Educatore che ha prestato servizio nelle scuole SI 

Educatore che ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, 

Province o altri Enti 
SI 

 

Terminata la fase di attribuzione dei punteggi, la Commissione stende la seguente graduatoria: 

 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 MITRAJ ELONA 10 

2 MINISSALE ROSARIO 5 

3 PALAZZOLO TIZIANA 4 

4 RESUTTANA DIANA 4 

5 FACCHINI GIULIA 4 

6 LONATI PIETRO 4 

7 BARALDI BARBARA 3 

8 FURINI GIOVANNI 3 

La Commissione Giudicatrice propone al Dirigente Scolastico di aggiudicare il servizio “EDUCATORI 

NELLE SCUOLE” alla Alce Nero Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Mantova, Via L.C. 

Volta 9/A; propone inoltre di individuare gli educatori più qualificati, rispettando l’ordine della 

graduatoria di cui sopra, al fine di realizzare al meglio il servizio. 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 11:00. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Il Presidente Sig.ra Silla Maria Battistello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 

 

Commissario Sig. Marco Mantovani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 

 

Commissario e Segretario verbalizzante Sig.ra Alberta Stevanoni. 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 

 

 


